
 

Al Signor Sindaco del Comune di Palmas Arborea 

 

OGGETTO: Richiesta uso locale comunale. 

 

Il sottoscritto/a ____________________, nato/a a ________________________, il __/__/____ e residente 

a ________________________, in Via/Piazza ____________________, n° ___ C.F./P.IVA 

__________________________, e-mail ___________________________, tel. __________________, 

cell____________________________, in qualità di ___________________________ 

Chiede 

L’utilizzo del seguente locale comunale: 

� locale comunale in Piazza Madonna delle Grazie in Tiria (ex Bar Murru), si prevede un numero 

massimo di n° _____persone. 

� Locale comunale in via A. Segni (ex Scuola Materna) in Tiria, si prevede un numero massimo di n° 

_____persone. 

� Centro sociale in Piazza Madonna delle Grazie in Tiria, si prevede un numero massimo di n° 

_____persone. 

� Centro sociale in via Fermi (ludoteca) in Palmas Arborea, si prevede un numero massimo di n° 

_____persone.. 

� Centro Culturale in via Verdi in Palmas Arborea, si prevede un numero massimo di n° 

_____persone.. 

e delle attrezzature in dotazione al locale 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Il/dal giorno _____________ al giorno _____________________ e dalle ore _________ alle ore _________ 

per lo svolgimento del seguente evento _____________________________________________________. 

Dichiara di: 

� essere responsabile di ogni danno a cose e persone per tutta la durata della concessione e fino alla 

restituzione delle chiavi del locale. 

� Aver preso visione ed attenersi a quanto disposto dal “Regolamento Comunale per la concessione 

di locali di proprietà Comunale”. 

� Aver preso visione dello stato dei locali e di aver sottoscritto l’apposito modulo di sopralluogo. 

� Impegnarsi alla restituzione della sala nello stato in cui si trovava al momento della concessione e 

ad effettuare la vigilanza necessaria al fine dell’ordinario svolgimento della manifestazione, nonché 

al ripristino dello stato delle cose o al risarcimento in caso di di eventuali danni che dovessero 

verificarsi nel periodo in concessione al sottoscritto. 

� Allega copia versamento su conto corrente postale n° 16659096 di euro __________ con causale 

“Utilizzo locale comunale denominato _____________________”. 

 

      Luogo e data              Firma 

___________________________________     ______________________ 


